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PERSONAL COMPUTER: DENTRO

Dentro casa propria. Chiedersi che cosa ci sia ‘dentro’ un Personal
Computer significa non tanto esaminarne la struttura, quanto piuttosto
vederne il rapporto di antitesi con il ‘fuori’ della mountain bike (si veda
il capitolo successivo), ossia indagare i mondi del ‘dentro casa’ e del
‘fuori casa’, la natura che circonda noi e le nostre affollate città.

‘Dentro la stanza’ vuol anche dire ‘dentro’ il cerchio magico della
rete virtualmente illimitata, world wide web, che per ciò stesso si esten-
de sino ai confini del mondo e ognuno e tutti (virtualmente) raggiunge
e avvolge?

Cerchiamo di vedere il Personal Computer con occhi relativamente
nuovi, mettendo tra parentesi quello che sappiamo, la pratica che ne
abbiamo, la confidenza (o la repulsione…) che ci ispira, la ‘banalizza-
zione’ conseguente alla sua stessa trionfale diffusione.

Breve digressione terminologica. Il termine Computer deriva dal verbo
latino computare, far di conto, contare. Gli elaboratori (altra parola di
origine latina) sono ‘insiemi sistemici di apparecchiature’ nati per ‘trat-
tare’, ‘processare’ numeri. Per decenni non hanno fatto altro. Solo da
poco tempo trattano dati in quanto informazioni che vanno a comporre
immagini grafiche, cromatiche, e infine dati alfabetici. La ‘scrittura’ ha
seguito a distanza il ‘calcolo’. 

Ultime ad aggiungersi, ma con risultati eccellenti, le registrazioni
ed elaborazioni di note musicali.

È interessante notare che in Francia il computer è chiamato ordi-
nateur, con evidente allusione a un altro dei suoi impieghi tipici, archi-
viare o mettere e tenere in memoria dati in maniera ordinata. I termini
americani, universalmente adottati, sono hardware e software, e nasco-
no sul bancone di lavoro. A essi i francesi fanno corrispondere rispetti-
vamente matériel e logiciel. Anche ‘informatica’ è invenzione francese:
informatique: information + éléctronique. A partire dallo stesso calco,
télématique. Il termine complessivo che usano gli americani è EDP
(Electronic Data Processing).
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Breve digressione genealogica I compu-
ter hanno una preistoria e una storia di
speculazioni matematiche e di speri-
mentazioni pratiche. 

Prime sono le macchine per opera-
zioni aritmetiche dei filosofi Blaise Pa-
scal (1623-1662) e Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716), che nel De arte
combinatoria (1666) propone l’aritme-
tizzazione della logica (mathesis univer-
salis).
000 Il matematico inglese Charles Bab-

bage (1792-1871), autore del Trattato
sull’economia delle macchine e delle

manifatture (1832), realizza l’Analytical Engine, una calcola-
trice che lavora a partire da un programma registrato

su schede perforate (dispositivo inventato in Fran-
cia nel Settecento da J. M. Jacquard per la mecca-
nizzazione dei telai, scoperta decisiva per la rivolu-
zione nell’industria tessile e più in generale per la
rivoluzione industriale, contro cui si batteva l’ope-

raio inglese Ned Ludd rompendo le macchine, nel
1779, da cui ‘luddismo’). 

000  Una svolta su grande scala è com-
piuta da H. Hollerith (1860-1929), il

quale per il censimento america-
no del 1890 inventa le macchine

La macchina analitica di Charles Babbage
(1822).

GRATTACIELI SIMBOLI DEL SECOLO

1895 Daniel Hudson Burnham & Co, Reliance Building,
Chicago, 15 piani.

1930 W. Van Alen, Chrysler Building, New York, alto 315
metri.

1956 Gio Ponti, Grattacielo Pirelli, 127 mt, 33 piani.

1957 BBPR (Banfi, Belgioioso, Peressutti, Rogers), Torre
Velasca, 87,5 mt, 26 piani.

1985 Norman Foster, Hong Kong and Shangai Bank,
Hong Kong, 180 mt.

Il mouse fu brevettato da Douglas C. Engelbart 
nel 1970. Il suo utilizzo si deve alla Apple nel
1984. Nella pagina accanto: Primo Levi.
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elettromeccaniche a schede perforate secondo codici, capaci di elabora-
re i dati di 63 milioni di persone in un mese, di contro ai dieci anni per
concludere il censimento precedente (dalla sua società nascerà la IBM,
International Business Machine, detta per i suoi successi commerciali-fi-
nanziari The big blue).

Danno importanti contributi teorici i matematici Kurt Gödel, ceco-
viennese; John von Neumann, ungherese-americano, che descrive la
‘macchina di von Neumann’ ossia lo schema teorico di calcolo e control-

lo, memoria, input e output, che servirà da sche-
ma a tutti gli studi e le realizzazioni successive;
Claude Elwood Shannon, americano, autore de
La teoria matematica della comunicazione
(1948); Norbert Wiener, americano, che incarica-
to di studiare il problema del tiro antiaereo ela-
bora il concetto di feedback o retroazione e fonda
la cibernetica (dal greco kybernétes, lat. guberna-
tor, it. timoniere, il termine viene da André Marie

Ampère, dove voleva dire ‘scienza del governo’,
mentre Platone nel Gorgia fa dire a Socrate: «La cibernetica salva dai più
grandi pericoli non solo le anime, ma anche i corpi e i beni»).
000Il logico A.M. Turing (1912-1954), inglese, nel 1936 espone il model-
lo teorico (la ‘macchina di Turing’) in grado di eseguire operazioni sulla
base di calcoli ricorsivi.

Indipendentemente da costoro, il tedesco Konrad Züse realizza nel
1941 lo Z.3, primo calcolatore elettromeccanico programmabile, che
viene però distrutto dalle bombe angloamericane nel 1945.

Generazione e generazioni. Le prime realizzazioni effettivamente fun-
zionanti videro la luce sotto l’impulso delle necessità operative verso la
fine della seconda guerra mondiale, e furono l’ENIAC (Electronic Nume-
rical Integrator and Computer), Università di Pennsylvania (1946), e
l’EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), Università di
Cambrige, UK (1949). Avevano il programma memorizzato. Il Pc insom-
ma non era Personal, era solo Computer, un grande calcolatore, dalle di-
mensioni fisiche enormi.

Da allora il progresso è stato esponenziale dal punto di vista delle
capacità e da quello della riduzione di costi, risorse, tempi di apprendi-
mento. Anche se oggi appare in declino, la categoria interpretativa della
successione delle ‘generazioni’ può essere ancora utile per chiarezza di-
dattica.

La prima generazione era caratterizzata dall’impiego di valvole, dal
linguaggio-macchina e dalla scheda perforata.

La seconda generazione, iniziata alla fine degli anni Cinquanta, era
contraddistinta dai transistori, dai linguaggi simbolici e dal nastro ma-
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gnetico. Vi appartengono l’Elea
della Olivetti, design di Ettore Sott-
sass jr. (1959), e il Sistema 360 della
IBM (1960), primo sistema EDP ca-
pace di gestire un’intera azienda.
Erano serviti da una nuova figura
professionale, l’ ‘analista program-
matore’. Risale al 1965 il Program-
ma 101 della Olivetti, primo desk-
top computer al mondo, program-
mabile.

La terza generazione, dalla
metà dei Sessanta, è contrassegna-
ta dai circuiti integrati montati su
supporti sottilissimi (chip) di silicio, dal software da caricare di volta in
volta e dal disco magnetico.

La quarta generazione, dagli anni Ottanta, vede l’impiego del mi-
croprocessore (un intero calcolatore integrato su un unico chip, LSI o
Large Scale Integration), del software cablato, del floppy disk, del Siste-
ma Operativo (fra tutti: l’Ms-Dos di Bill Gates e il Macintosh della Ap-
ple) e da collegamenti on line.
000Il microprocessore viene inventato in California nel 1971 dall’italiano
Federico Faggin e prende il nome di Intel4004. Ma sarà brevettato dalla
società Intel. Dalla fine anni Settanta le innovazioni si susseguono vorti-
cosamente: dall’Apple (la ‘Volkswagen dei Computers’, secondo l’obietti-

vo dei giovani californiani Steve Jobs e
Steve Wozniak), al PC ‘industry standard’
dell’IBM (1982), ai modelli M20 (primo PC
italiano) e M24 dell’Olivetti , alla coperti-
na del settimanale Time, che proclama:
«PC Man of the Year» (1983). 
È importante prender nota che ogni pas-
saggio è caratterizzato (in rapporti da
1/10 o da 1/100, 1/300 e oltre…) da: di-
mensioni decrescenti; prestazioni cre-
scenti; affidabilità crescente; costi decre-
scenti.
0 0 0 Nella genesi e nelle conquiste del-
l’informatica confluiscono insomma ‘ma-
cro’ e ‘micro’: la convergenza tra l’idea-li-
mite della matematizzazione dell’univer-
so, del calcolo senza errori, della velocità
sempre maggiore — e la ‘miniaturizzazio-
ne’ trionfante, il ‘piccolo è bello’.

1980-1990

Home computer Envision di Olivetti (1995). 
Progettisti: Michele De Lucchi e Alessandro
Chiarato. 32° Premio SMAU.

Smantellamento di ILLIAC IV, centro di
calcolo della Nasa (1972).
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Il Computer diventa Personal quando esce dalla specializzazione e
dagli specialisti degli EDP Centers o CED (Centri Elaborazione Dati),
aziendali o pubblici, per planare sulle scrivanie dei singoli impiegati e
alla fine sui tavoli da lavoro dei professionisti, studenti, studiosi, singo-
larmente presi — ognuno a sé stante. Ognuno chiuso ‘dentro’: nel pro-
prio ambiente di lavoro, di ricerca, di studio. 

Tutti dentro la rete. I microprocessori sono ovunque: negli strumenti
scientifici e nelle macchine casalinghe, negli orologi e nei giochi, nelle
cards e nei satelliti, nelle ‘chiavette’ dei distributori di bevande.

A partire dagli anni Ottanta l’informatica pervade ogni campo della
progettazione e produzione industriale, della progettazione artistica,
dei servizi, del commercio e turismo e della cura dei beni culturali. Essa
si declina in numerose applicazioni: grafica ed editoria elettronica; regi-
strazioni ed elaborazioni sonore; architettura e design (CAD); industria
(CAE e CAM); robotica e Intelligenza Artificiale; e-commerce, e-mail,
banking on line, banche dati, ecc.

La tecnologia informatica è la parte decisiva di quei rilevanti feno-
meni socio-economici chiamati ‘terziario avanzato’ o ‘rivoluzione post-
industriale’. Il PC diventa Home Computer perché si articola nei modelli
portable, laptop, palmtop. Diventa leggero, completo e mobile, quindi
‘viaggia’ con me. Home computer è anche uno stile di vita, di consumi,
di studio, di gioco, di professione; possiede
‘fascinazione’, fa oscillare tra ‘solo’ (only) col
PC e ‘solo’ (alone) col PC, forse contribuisce a
creare una società atomizzata…

Con la fine degli anni Novanta il com-
puter da casa si connette alla ‘rete’ ed entra
quindi in dialogo scritto con ogni altro com-
puter nel mondo. La rete più diffusa è Inter-
net, che era Arpanet, la rete del Pentagono
abbandonata dopo la fine della Guerra Fred-
da, successivamente animata dal progetto
World Web Wide e dal linguaggio Html in-
ventati nel 1989 dall’inglese Tim Berners-
Lee, fisico al CERN di Ginevra, che non bre-
vetta le scoperte e rende disponibile tutto a
tutti nel 1991.

Chat, forum, insomma dialoghi on line
tra due o più persone che leggono le reci-
proche battute sul video, sono incontri reali, o dialoghi fantasmatici,
ognuno nel chiuso del proprio desk? Se il PC sta in casa (home), a entra-
re in casa è allora il mondo? Il PC è (diventato) nodo di una rete plane-
taria, da cui circolarmente il mondo ri-entra in casa? (ER)
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1980 L’ex-attore Ronald Reagan, del Partito repubblicano, viene
eletto presidente degli Usa.

1981 Premio Nobel per la pace all’Alto commissariato Onu 
per i rifugiati.

1982 La nazionale italiana di calcio vince il suo terzo titolo 
di Campione mondiale, in Spagna.

1983 Bettino Craxi diventa il primo presidente del consiglio
socialista nella storia della Repubblica.

1984 Fuoriuscita di un nube tossica dalla fabbrica chimica Union
Carbide a Bhopal in India: 2500 morti.

1985 Michail Gorbaciov segretario generale del Pcus.

1986 A Chernobyl esplode un reattore della centrale nucleare,
provocando morti e aumento della radioattività in tutta
l’Europa.

1987 Mediante referendum l’Italia si pronuncia contro l’impiego
dell’energia nucleare.

1988 L’Olp annuncia la costituzione di uno Stato indipendente 
di Palestina e si dichiara disposto a riconoscere Israele.

1989-1990 Abbattimento del Muro di Berlino e riunificazione delle
Germanie.

1990-1991 Dissoluzione dell’Urss. Governo filoamericano di Eltsin 
al potere in Russia.

1990 Fine dell’apartheid in Sudafrica.

931980-1990

LA STORIA E ALTRE STORIE



«Swatch: the others just
watch». Lo slogan pubblicita-
rio di qualche anno fa, ambi-
guo e intraducibile, ben rende
il carattere di imprevedibile
novità degli orologi più famosi
sul pianeta. Rispetto allo Swat-
ch, gli altri stanno solo a guar-
dare, perché gli altri sono sola-
mente orologi. Prima dello
Swatch, un orologio era in
parte gioiello (d’oro e di valo-
re) in parte strumento (con
lancette da cronometro e di-
splay digitale). Lo Swatch se-
gue invece la linea del prodot-
to usa e getta. Ma con un in-
grediente in più: il fascino
dell’oggetto da colleziona-
re, perché ogni volta di-
verso tanto da sembrare
unico. 

L’idea nasce in Svizzera
nel 1983. Si trattava allora
di contrastare da un lato l’a-
vanzante concorrenza giappo-
nese, che aveva invaso i mer-
cati con orologi digitali, mala-
mente leggibili ma di grande
fascino tecnologico, dall’altro
la corsa all’orologio superpiat-
to. Si trattava cioè di ridare fia-
to a un’industria nazionale in
crisi, e il merito fu proprio
quello di non seguire la con-
correnza sulla strada dell’iper-
tecnologia. Al contrario. Si ri-
tornò all’analogico, all’immagi-
ne vivida dello scorrere delle
lancette e del cerchio del tem-
po. Ma questo era ancora poco.
Quel cerchio al polso fu trasfor-
mato in piccola scena di spetta-
coli in miniatura, festa di colori,

di invenzioni grafiche, del gio-
co e del capriccio. Il design di
alcuni modelli venne affidato
ad artisti rinomati, fra cui lo
statunitense Keith Haring e il
nostro Bruno Munari.
00Ma non era solo questione di
forma. La strategia dello Swatch
fu innovativa anche sul piano
industriale. Diminuì il numero
di componenti (da 90 a 51) e
furono usate esclusivamente
materie plastiche: tutto ciò

portò all’abbassamento dei co-
sti di produzione e del prezzo
d’acquisto. Accurate strategie di
marketing fecero il resto. Nel

1996 erano già stati prodotti
200 milioni di esemplari.

00Lo Swatch diventa così
l’anti-orologio (la S nega-
tiva), seppure figlio della

patria degli orologi (la S di
‘Swiss’). È abbigliamento, al

pari di una cravatta o di un
cappello; un complemento di
arredo corporeo, come lo è, per
alcuni, la pipa: accessorio mo-
bile e temporaneo che si sceglie
a seconda dell’umore o delle
circostanze. È invito a ‘persona-
lizzare’ perfino il tempo, perché
si beffa dell’idea di tempo co-
me entità perfettamente misu-
rabile: in molti esemplari la let-
tura dell’ora è pura approssi-
mazione, più da indovinare che
da calcolare. È un gioiello di
plastica, scultura pop, surreale e
immaginifica, prodotto indu-
striale che ha saputo assimilare,
riproporre e massificare buona
parte delle fantasie artistiche del
secolo. (SZ)

LO SWATCH
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NEMMENO L’ARTE STA TANTO BENE

PIT Buongiorno, sono Pit, la signora
Pittura. Ma chiudi quella finestra per
favore, troppa aria, troppa luce.

BIT Oh sì, scusa. Stai poco bene?

PIT Accidenti, sono almeno
cinquant’anni che me la passo male.
Febbre, depressioni, emicranie…

BIT Beh, pensavo fossi morta.

PIT Lo so, lo so. Quel gufone di Hegel 
vi ha messo strane idee in testa. Sono
viva. Solo che mi tocca stare sempre 
al chiuso, sotto le coperte, guai 
a uscire. Ogni tanto mi impacchettano
e trasportano da un ospedale all’altro.
Li chiamano Musei. Ma tu chi sei? 
Sei così piccolo… 

BIT Sono Binary digit, detto Bit. Sono
piccolo, ma dappertutto. Sono nuovo
in questo mondo, ci vivo più o meno
da  cinquant’anni, appunto. Sono
logica e metafisica, reale e virtuale.
Sono io la nuova arte.

PIT Ecco, un altro. Prima la signora
Phot, poi il signor Cin, ora tu, tutti a
farmi il funerale e a ricoprirsi del titolo
di ‘Nuova Arte’. Che sei, anche tu un
estetologo da strapazzo?

BIT No, io sono quello che finora ti 
è mancato. La signora Phot e il signor
Cin stanno con me da tempo, e vivono
felici. Anche quella vecchiaccia di Mus,
sapessi che bella, vive l’ennesima
eterna giovinezza, viaggia per il
mondo su dischi rotanti, nastri e onde
radio. Anche zio Tea, seppure un po’
recalcitrante, è felice quando incontra
compare Vid.

PIT Non capisco più niente. Se non ti
spieghi chiamo mia sorella Scult,
incancrenita ma forte come il marmo.

BIT Vedi, la malattia di cui soffri 
si chiama Staticità. Tu e Scult vi siete
dimenticate del tempo, del vento 
e del divenire. Siete ancora prigioniere
dell’‘intoccabile’ signor Essere. Guai 
a riprodurvi, guai a fare una copia!

PIT E perché ora avrei bisogno di te?

BIT Perché hai bisogno di un oggetto
che ti porti in giro, di un medium.
Come Phot, Cin, Vid, Comp e Web: loro
sono «mezzi di comunicazione
connessi alla riproducibilità tecnica
dell’immagine e del suono», mezzi
pervasivi che hanno ribaltato 
il rapporto opera-fruizione: ora 
è l’opera che raggiunge lo spettatore,
e tu questo non l’hai ancora capito…

PIT Ma qualche artista ci ha provato 
a fidanzarmi con Phot, Cin eccetera
eccetera. Eravamo anche quasi arrivati
al matrimonio…

BIT È vero. Molti artisti hanno fatto
esperimenti con i nuovi media, ma
non si sono schiodati dalle vecchie
abitudini. Ti hanno comunque
lasciata sotto le coperte, chiusa,
protetta al caldo di musei e gallerie…
Ma sei pur sempre bella, accidenti.
Odorosa e avvolgente. Sei immobile,
è vero, ma ci fai muovere tutti, e tutti
possono venirti incontro, fino quasi 
a toccarti, o farsi toccare. Sai essere
bella. Sai essere luce…
Su, coraggio, vieni fuori, esci, dai,
andiamo all’aria fresca… È così che si

guarisce.(SZ)
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Christo, Catino impacchettato (1963).
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Aprile 1986: la centrale di Chernobyl dopo l’incidente. 




